
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

Provincia di Firenze 

 

Piazza Dante, 2  CAP 50032 – C.F. e P.IVA 01017000488 – tel. 055 849661 fax  055 8456782 
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                                                                           AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 
                                                                                                                                
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso “Premio Giuseppe Alpigini” 1^ 
edizione - SCADENZA :  30/09/2021 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________ 

il _______________ e residente a _____________________________________________ in 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ______  

telefono _________________ mail _______________________________________________ 

pec  _____________________________________________________________________; 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso “Premio Giuseppe Alpigini” 1^ edizione – anno 2021 

A tal fine: 

DICHIARA 

- di aver discusso in data ___________________ presso l’Università (indicare luogo  e nome 

della facoltà) ______________________________________________________________ la 

seguente testi accademica avente come argomento il Mugello: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- che la tesi suddetta è inedita; 

- di aver preso visione del  “Regolamento del premio Giuseppe Alpigini – 1^ edizione”, 

approvato con delibera G.C. n. 71/2021 e di accettarne integralmente e incondizionatamente il 

contenuto”  

- di autorizzare il Comune di Borgo S. Lorenzo alla eventuale pubblicazione della tesi e di 

autorizzare altresì  la consultazione del proprio elaborato all’interno della Biblioteca Comunale 

di Borgo S. Lorenzo, nella salvaguardia dei diritti della proprietà intellettuale dell’autore e nel 

rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941), con l’obbligo di citare la fonte nel 

caso in cui ne siano tratte informazioni 

 

Data ________________    FIRMA_______________________________ 

 

Allegati: 

A- tesi accademica  in formato __________________ (indicare se cartaceo o digitale .pdf) 

B – fotocopia documento di identità; 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 i partecipanti acconsentono al trattamento, 
diffusione e utilizzazione dei dati personali da parte del Comune per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e altre finalità culturali afferenti. I dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della 
presente richiesta. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto 
del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet 
istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-
regolamento-ue-2016679-rgpd  e sono inoltre disponibili presso l’Ufficio Segreteria Generale del 
Comune di Borgo San Lorenzo.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti secondo il Regolamento UE 2016/679, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali di chiedere la rettifica degli stessi, il loro aggiornamento e 
la loro cancellazione qualora fossero incompleti, erronei o siano stati raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
 

Data ________________    FIRMA_______________________________ 

 


